
TAMPONI ANTI-COVID 
Si comunica ai cittadini che, a seguito della disposizione Regionale del 27 dicembre 2021 

I tamponi a carico del SSR sono prioritariamente effettuati ai pazienti sintomatici e con richiesta da parte del MMG/PLS (tramite prenotazione informatica da ATS da MMG/PLS 
oppure tramite ricetta presentandosi direttamente ai punti tampone negli orari di apertura). 

PRENOTAZIONE TAMPONI 

• Tamponi per esterni: per utenti inviati da ATS/MMG/PLS o già segnalati da ATS/MMG/PLS. 
• Tamponi per viaggiatori di rientro dall'estero: necessaria prenotazione attraverso la app SolariQ (scaricabile da Google Play e Apple Store).  Per maggiori informazioni 

consulta le pagine dedicate sul sito del Ministero della Salute o di ATS Bergamo. 
• Tamponi per Parenti RSA: necessaria prenotazione attraverso la app SolariQ (scaricabile da Google Play e Apple Store) selezionando la voce "Tampone per visitatori 

RSA". 
• Tamponi a pagamento: necessaria prenotazione attraverso la app SolariQ (scaricabile da Google Play e Apple Store) selezionando la voce "Tamponi molecolari a 

pagamento".  

PUNTI TAMPONE SUL TERRITORIO 

I Punti Tampone resteranno chiusi il giorno 01/01/2022 e il giorno 06/01/2022. 

La sede di Piario resterà chiusa anche il giorno 17/01/2022 Festa Santo Patrono. 

Apertura straordinaria del punto tamponi di Seriate: domenica 9 gennaio, dalle 9.00 alle 14.00  

  

Si informano i Cittadini della disposizione regionale (nota regionale prot. n. G1.2021.0071499) 

Possono accedere ai Punti Tampone i Cittadini che rientrano nei seguenti criteri stabiliti dalla Regione:  

Sedi e Orari Cittadini Sintomatici Cittadini in Fine Isolamento Cittadini che 
rientrano dall’estero 

SERIATE - Corso Roma,1 

Da lunedì a giovedì dalle 08:00 alle 
14:00 

Venerdì dalle 08:00 alle 13:00 

• con prenotazione di ATS 

  

• con prenotazione del 
Medico di Medicina 

• con prenotazione di 
ATS 

  

• con prenotazione di 

• con 
prenotazione 
di ATS; 

• con esibizione 
del 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.solari.solariq&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/solariq/id1106832265
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall-estero
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.solari.solariq&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/solariq/id1106832265
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.solari.solariq&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/solariq/id1106832265


Sabato dalle 09:00 alle 14:00 Generale (MMG) o 
Pediatra di Libera Scelta 
(PLS) o Guardia Medica 

  

• con ricetta del MMG/PLS o 
Guardia Medica 

MMG/PLS o Guardia 
Medica 

  

• con esibizione del 
provvedimento di 
isolamento inviato da 
ATS. 

provvedimento 
di disposizione 
di quarantena 
rilasciata da 
ATS. 

Nembro - in via Ronchetti, 29 vicino 
al Museo delle Pietre Coti 

  

Da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 
14:00 

PIARIO - presso i locali attigui alla 
Portineria dell’Ospedale M.O. 
Antonio Locatelli 

  

Da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 
14:00 

LOVERE - presso la Sala Civica in 
via del Cantiere 

  

Da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 
14:00 

• L’ASST Bergamo Est non accetta Cittadini al di fuori di quelli appartenenti alle categorie sopra indicate. 

• I Cittadini contatti stretti (fine quarantena) o in “sorveglianza con testing” delle scuole, qualora si presentassero presso i punti tampone di ASST, saranno invitati a recarsi 
presso le farmacie. 

   

TAMPONI PER PARENTI RSA 

Prenotazioni per test rapidi Sars-Cov-2 riservate ai visitatori delle strutture residenziali della rete territoriale 

Con l’ordinanza del 8 maggio 2021 il Ministero della Salute ha emanato le indicazioni relative alle modalità di accesso e di uscita di ospiti e visitatori. Qui di seguito le modalità 
organizzative per la prenotazione dei test rapidi presso la nostra ASST (sedi individuate Seriate e Piario). Con esito negativo sarà possibile accedere alla struttura. 



  

Prenotazione SERIATE e PIARIO 

Prenotazione obbligatoria tramite APP SOLARIQ* nuovo tasto dedicato: "Tampone per visitatori RSA" 

  

Sedi ed orari 

L’effettuazione dei tamponi rapidi avverrà presso il Punto prelievi dell’Ospedale Bolognini di Seriate (da lunedì a venerdì dalle 13:00 alle 15:00) e presso il Punto prelievi 
dell’Ospedale M.O. Antonio Locatelli di Piario (da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 14:00) 

  

Esecuzione 

 Il visitatore dovrà recarsi presso il Punto prelievi ospedaliero nel giorno e nell’orario definito in fase di prenotazione munito di "Dichiarazione per tampone visite residenze", di 
documento di riconoscimento in corso di validità e di tessera sanitaria. 

  

Tempi di refertazione 

 Il referto cartaceo verrà consegnato all’utente entro 45 minuti dall’esecuzione, successivamente verrà pubblicato sul FSE. 

  

TAMPONI MOLECOLARI A PAGAMENTO 

E' possibile effettuare un tampone molecolare in regime di libera professione al costo di € 66,37. 

Ai fini del consenso all'effettuazione del tampone molecolare, che per i minori è dato dai genitori/tutori legali, è necessario che il giorno dell'appuntamento sia presente anche uno 
solo dei genitori/tutori legali muniti di idoneo documento di identità. 

Il genitore/tutore presente dichiarerà di aver informato l'altro genitore sull'effettuazione del tampone molecolare al minore. 

Prenotazione: obbligatoria tramite App SolariQ voce: "Tamponi molecolari a pagamento". 

Sedi: 

Centro prelievi dell'Ospedale Bolognini di Seriate - da lunedì a venerdì dalle ore 11.15 alle ore 12.15 

Punto prelievi dell'Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo - da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Punto tamponi dell'Ospedale Locatelli di Piario - da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

http://www.asst-bergamoest.it/user/download.aspx?FILE=OBJ03937.DOC&TIPO=FLE&NOME=Dichiarazione_per_tampone_visite_residenze


Punto tamponi dell'Ospedale di Lovere - da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

  

Registrazione e Pagamento: la registrazione ed il pagamento dovranno essere effettuati preventivamente agli sportelli come segue:  

CUP SERIATE da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

Modalità: dopo aver superato il filtro aziendale per la rilevazione dei sintoni, prelevare dal distributore di numeri il biglietto selezionando il tasto con la lettera C 

CUP ALZANO LOMBARDO da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

Modalità: dopo aver superato il filtro aziendale per la rilevazione dei sintoni, prelevare dal distributore di numeri il biglietto selezionando il tasto con la lettera L 

Sportelli Laboratorio Analisi LOVERE da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

Sportelli Laboratorio Analisi PIARIO da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

Il cittadino dovrà presentarsi munito di Tessera Sanitaria. Sarà altresì richiesto un recapito telefonico. 

  

Referto: il referto sarà pubblicato sul FSE entro 24 ore dall'esecuzione del tampone molecolare. 
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